CONCORSO A PREMI
“Harry Potter and the cursed child contest”
EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l.

Regolamento Integrale del Concorso a Premi

Indetto da EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l., con sede in Torino, via Nizza n. 224, codice fiscale
09450580015, e svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 1) Denominazione della manifestazione a premio
“Harry Potter and the cursed child contest”

Articolo 2) Tipologia della manifestazione a premi
Concorso a premi: il Concorso dipende dall’abilità e dalla capacità dei concorrenti chiamati a
rispondere a quesiti specifici sul libro “Harry Potter and the cursed child contest”, opera teatrale di
J.K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany.

Articolo 3) Periodo di svolgimento
30 settembre 2016 dalle ore 15:00 alle ore 18:00
La nomina del vincitore avverrà il 4 ottobre 2016 presso il punto vendita di Eataly Distribuzione a
Milano, Piazza XXV Aprile n. 10, anche nominato “Eataly Smeraldo”.

Articolo 4) Area di svolgimento
Territorio nazionale.

Articolo 5) Scopo della promozione e tipologia di concorso
Il Concorso è indetto al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti offerti e
commercializzati da EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l..

Articolo 6) Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è libera per tutti coloro che vogliano partecipare, purché
maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano.
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Articolo 7) Premi in palio
Una copia del libro “Harry Potter and the cursed child contest”, opera teatrale di J.K. Rowling, Jack
Thorne e John Tiffany, autografata in originale dall’autrice J.K. Rowling..
Valore commerciale per prodotto: € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Articolo 8) Meccanica della manifestazione a premio
Per poter partecipare al concorso i partecipanti dovranno:
-

collegarsi al seguente URL http://harrypotter.eataly.it;

-

prendere visione del presente regolamento;

-

registrarsi inserendo i dati richiesti tramite il format appositamente predisposto;

-

indicare il proprio numero di telefono e indirizzo email (che verrà utilizzato nel rispetto della
Privacy D.Lgs 196/03).

Condizione essenziale per partecipare al concorso è il rilascio del consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità connesse al concorso e per consentire, in caso di
vincita, l’erogazione del relativo premio. Senza rilasciare il consenso la partecipazione sarà
considerata “non valida”.
Il giorno 30 settembre 2016 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sulla pagina web con URL
http://harrypotter.eataly.it verrà messo a disposizione un questionario di n. 15 (quindici) domande
riguardanti il libro “Harry Potter and the cursed child contest”.
Il partecipante che risponderà correttamente a più domande, e a parità di risposte esatte, prima degli
altri, verrà designato vincitore.
Al termine del concorso, il gestore del sistema informativo che ha elaborato il questionario,
mediante apposito software, metterà a disposizione un tabulato contenente l’elenco dei partecipanti
al concorso indicando per ogni concorrente il numero di risposte esatte e l’ora, il minuto e il
secondo in cui il questionario è stato terminato.
Un Funzionario Camerale incaricato dalla Camera di Commercio di Milano, o da altra Camera di
Commercio come indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, presenzierà alla presentazione
del tabulato, verificherà il concorrente che avrà risposto correttamente a più domande prima degli
altri partecipanti, designando il vincitore e designando anche le riserve previste dal successivo art.
10.

Articolo 9) Assegnazione dei premi e modalità di comunicazione delle vincite
Il vincitore verrà contattato per comunicare la vincita, le modalità e il luogo di consegna.
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Qualora l’avente diritto non accettasse la consegna, verrà contattata la riserva come definita al
successivo art. 10. Se alla data del 30 marzo 2017 il premio non fosse ancora stato ritirato, per
rifiuto o per non accettazione della consegna, sarà considerato non ritirato e non più disponibile.

Articolo 10) Indicazione delle Riserve
Il funzionario provvederà anche all’individuazione di n. 2 (due) riserve complessive, con la
medesima procedura indicata all’art. 8.

Articolo 11) Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l. potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premio per giusta causa ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 codice
civile dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.

Articolo 12) Valore dei premi
Il valore commerciale dei premi da assegnare, come meglio identificati all’art. 7 è pari a € 1.500,00
(millecinquecento/00).

Articolo 13) Versamento dell’IRPEF
EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l. si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale del premio.

Articolo 14) Rinuncia alla facoltà di rivalsa
EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto
attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’articolo precedente.

Articolo 15) Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
Il concorso verrà pubblicizzato nei punti vendita di EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l di cui all’art.
5, mediante inserti e annunci stampa pubblicati su periodici e quotidiani; comunicazioni via web
tramite il sito; materiale promozionale distribuito in tutti i punti vendita.

Articolo 16) Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente
manifestazione a premi
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Il presente regolamento è conservato presso la sede legale di EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l.,
via Nizza n. 224, 10126 TORINO – tel. 011 19506801.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche sull’apposita pagina del sito
http://www.eataly.it/concorso-harry-potter ; eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti
dai partecipanti, dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.

Articolo 17) Premio non richiesto o non assegnato
Il premio non richiesto o non assegnato, sarà devoluto alla FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA
BIODIVERSITA’ ONLUS, con sede legale in Firenze, Logge Uffizi Corti, presso l’Accademia Dei
Georgofili, codice fiscale 94105130481.

Articolo 18) Responsabilità relative all’accesso al sito
La Eataly Distribuzione S.r.l. non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet che possa impedire la partecipazione all’iniziativa.

Articolo 19) Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso a premi siano trattati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento sono: EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l.
I nominativi dei vincitori non saranno pubblicati su sito e/o mediante comunicati stampa e/o media
vari. EATALY DISTRIBUZIONE S.r.l. contatterà direttamente i vincitori.

Articolo 20) Controversie
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministro dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.

Eataly Distribuzione S.r.l.
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